VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Il vaccino sarà disponibile gratuitamente per le seguenti
categorie a rischio per le quali è raccomandata
• Persone di età pari o superiore ai 65 anni (nate entro il 31 dicembre 1953)
• Adulti, ragazzi e bambini (di età superiore ai 6 mesi) con malattie croniche respiratorie,
cardiocircolatorie, neurologiche, metaboliche, infiammatorie,
del sangue, del fegato e delle reni, tumori, basse difese immunitarie
• Donne dal quarto mese di gravidanza
• Familiari a contatto con persone a rischio
• Medici e personale sanitario
• Personale addetto a pubblici servizi
• Allevatori e personale a contatto con animali fonte
di infezioni da virus influenzali non tipici dell’uomo
ATS di Brescia sottolinea l’importanza di adottare le misure di protezione personali raccomandate
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità utili a ridurre la trasmissione dei virus quali:
• Il lavaggio delle mani e, in assenza di acqua, l’uso di gel alcolici
• la buona igiene respiratoria; si raccomanda di coprire bocca e naso quando si starnutisce o tossisce, trattare i
fazzoletti e lavarsi le mani
• L’isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale
• L’uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti
sanitari

Trovi le sedi e gli orari nelle bacheche comunali, nelle farmacie,
negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale,
sul sito web di ATS Brescia, ASST Spedali Civili,
ASST Garda e ASST Franciacorta.
www.ats-brescia.it
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Ogni anno in Italia si registrano molti casi gravi di influenza fino ad arrivare al decesso, tra
questi il 90% non era vaccinato
Mi ammalo solo quando faccio la vaccinazione
I vaccini inattivati contengono il virus ucciso e non possono causare alcuna malattia, la
somministrazione del vaccino può causare lievi effetti collaterali caratterizzati da una
sintomatologia simile a quella dell’influenza, ma non è l’influenza
Tanto la vaccinazione è per il virus dello scorso anno
Complicate attività di Laboratorio sono in grado di stabilire attraverso campioni clinici,
quale sarà il virus che colpirà nell’anno in corso. Quindi il vaccino è aggiornato ai virus
presenti in questo specifico momento sul nostro territorio

Io di solito non mi ammalo perché dovrei vaccinarmi?
La vaccinazione ti protegge, perché non vaccinarsi!
Se hai più di 65 anni o hai una malattia cronica puoi recarti
direttamente nella sede vaccinale più vicina con la tessera sanitaria!
Trovi le sedi e gli orari nelle bacheche comunali, nelle farmacie,
negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale,
sul sito web di ATS Brescia, ASST Spedali Civili,
ASST Garda e ASST Franciacorta
www.ats-brescia.it

